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Con il sostegno di

LuBeC - Lucca Beni Culturali è il forum internazionale 
dedicato allo sviluppo della filiera beni culturali - 
tecnologie - turismo, che si svolge ogni anno a Lucca in 
ottobre e che quest’anno giunge alla sua XIV edizione.
 
Il 2018 sarà dedicato alla riflessione sui temi 
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, in linea 
con i suoi obiettivi generali che vedono la promozione 
del ruolo del patrimonio culturale quale componente 
essenziale della diversità culturale e del dialogo 
interculturale, elemento importante delle relazioni tra 
l’Unione e i paesi terzi. 

La due giorni si costituirà come palcoscenico 
privilegiato per quella visione ampia e integrata della 
gestione e valorizzazione dell’eredità culturale che, 
muovendo dai principi dell’accessibilità universale, 
include materiale e immateriale e dialoga con 
l’innovazione tecnologica, la produzione delle 
imprese culturali e creative, i new media, l’industria e 
il terzo settore, come sempre sviluppando sinergie e 
puntando l’attenzione sul rafforzamento del binomio 
pubblico - privato.

Alternando laboratori, seminari frontali, talk, convegni 
e presentazioni l’incontro darà spazio a riflessioni 
sull’evoluzione di processi, servizi e prodotti nella 
filiera beni culturali - tecnologia - turismo, con il 
coinvolgimento di operatori e stakeholder da tutta 
Europa, indispensabile perché le politiche e gli scenari 
si trasformino in buone pratiche. 

LUBEC DIGITAL TECHNOLOGY: 
NETWORKING ACTIVITIES
Si conferma l’appuntamento annuale con LuBeC Digital 
Technology, la rassegna dedicata alle soluzioni 
innovative applicate alla valorizzazione e fruizione 
dei beni culturali e al turismo, per mettere in contatto 
gli operatori del settore e creare nuove idee progettuali 
a sostegno del rinnovamento  del settore. 
L’obiettivo della rassegna è creare opportunitaà di 
networking tra stand, b2b, techno lab e pitch, portando 
all’attenzione dei partecipanti soluzioni innovative di 
processo e di prodotto: dai sistemi di gestione di reti ai 
supporti per l’ampliamento della fruizione, dalla realtà 
aumentata e virtuale ai sensori di prossimità, app e 
stampanti 3D, e ancora progetti legati  alla promozione 
dei territori, alla rigenerazione urbana e sociale, 
all’efficentamento energetico e al monitoraggio del 
patrimonio culturale. 
Esporre a LuBeC DT significa  dunque sviluppare nuove 
occasioni di business, costruendo un intenso dialogo 
con le istituzioni e le principali realtà private e pubbliche 
del settore. 
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CREATECH
Maratona di idee tra cultura, food e turismo
CREATECH è l’hackathon tra cultura e tecnologia che 
si svolge ogni anno a LuBeC. Una maratona di idee che 
chiama a raccolta creativi, sviluppatori e fabbricatori 
digitali, che in 24 ore non stop devono dare vita a 
nuovi progetti e/o servizi pensati per essere erogati 
attraverso strumenti tecnologici e dedicati a pubblici 
multiculturali e intergenerazionali. 
CreaTech 2018 sarà dedicato allo sviluppo di 
un’applicazione software per la valorizzazione della 
filiera turismo – cultura – gastronomia. Il brief specifico 
sarà dato come di consueto il giorno prima della 
maratona. 
I team si sfideranno per: un premio in denaro, la 
realizzazione del prodotto proposto, il supporto per lo 
sviluppo dell’idea imprenditoriale. 

PARTECIPANTI
Partecipato da PA locale e centrale, decisori politici, 
imprese, non profit e professionisti, LuBeC nelle 
ultime edizioni ha superato le 2.000 presenze; sulle 
piattaforme social Facebook e Twitter sono registrati 
oltre 7.000 utenti in continua crescita; la rassegna 
stampa del 2018 ha raggiunto, tra luglio e ottobre, 
220 uscite di articoli su testate off e on line; numeri, 
questi, che possono essere letti come “garanzia” del 
raggiungimento degli indicatori di performance relativi 
all’attività di comunicazione e capitalizzazione richiesti 
dalla programmazione europea.

PAESE OSPITE
A partire dalla V edizione l’iniziativa ha designato un 
Paese Ospite con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo 
delle connessioni globali nel settore dei beni culturali 
e turismo tra Paesi. La Cina, la Finlandia, la Francia, la 
Romania, la Georgia, il Giappone e la Tunisia hanno 
partecipato e intessuto rapporti con le imprese, le 
università, gli operatori e le PA presenti ai lavori.
In questa XIV edizione, il Paese Ospite sarà la Thailandia.

 
ANTENNA EUROPA 
L’internazionalizzazione in questo 2018 sarà rivolta 
all’Europa e alle opportunità di finanziamento e 
crescita che ne derivano. A supporto di questa attività 
Promo PA Fondazione mette a disposizione il Corner 
Europa, un punto informativo e di contatto per 
approfondire le call, individuare e favorire l’incontro 
tra potenziali partner all’interno del Network di LuBeC.
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